Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal
decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento
(UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”;
VISTA la domanda del Sig. JOST ROLAND ERNST K, cittadino belga, diretta
ad ottenere il riconoscimento dell’Attestato di Capacità Professionale per l’esercizio del
trasporto internazionale di merci su strada rilasciato nel 1984 dal Ministero delle C
omunicazioni belghe, e del C.C.P. di Commissionaire du tran sport n. B1285, per
l’esercizio in Italia dell’attività di spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941,
n. 1442, recante “Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri” e del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i;
VISTO che l’interessato documenta, altresì, il titolo denominato “Diploma di
commercio estero” conseguito nel 1980 presso l’Istituto provinciale di istruzione
superiore economica , Regno del Belgio, Ministero della pubblica istruzione nazionale e
della cultura francese,
VISTA la risposta dell’Autorità competente belga che, interpellata tramite il
sistema Internal Market Information della Commissione europea (sistema IMI), informa
che l’interessato è titolare di un titolo professionale che dimostra la competenza
professionale per il trasporto internazionale di merci su strada e che lo stesso è altresì
titolare del Certificat de Competence Professionelle de Commissionaire de Trasport;
CONSIDERATO altresì che la stessa Autorità competente belga comunica che in
Belgio la professione di spedizioniere è regolamentata, che l’attività comprende il
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trasporto di merci da parte di terzi in nome proprio dietro compenso, che l’attività di
trasportatore internazionale di merci costituisce parte della professione di spedizioniere,
che il titolo necessario per l’attività di spedizioniere è una licenza di “commissionnaire
au transport”, e che il titolo dell’interessato consente l’esercizio dell’attività di
spedizioniere;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, se pur in assenza del parere
dell’Associazione di categoria FEDESPEDI, richiesto dall’amministrazione ma non
pervenuto, sulla base delle citate premesse ed ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 206/2007
ha ritenuto il titolo professionale documentato dall’interessato e quale titolo idoneo ed
attinente all’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui alla citata legge n. 1442/1941
ed al d. lgs. n.. 59/2010;
DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. JOST ROLAND ERNST K , cittadino belga, nato a Waimes (Belgio) in data
12 ottobre 1958, ai sensi dell’art. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 é
riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia
dell’attività di spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante
“Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri” e del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno” e s.m.i;
2.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009
n. 69.
Roma, 23 marzo 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

